Ai membri del Consiglio di Dipartimento
LORO SEDI

OGGETTO: Consiglio di Dipartimento del 2 luglio 2021 – integrazione ordine del giorno
Il Consiglio di Dipartimento convocato in modalità telematica per venerdì 2 luglio 2021 alle ore 9:30

è integrato da seguente punto:
DIDATTICA
6.6 Mozione presentata dall’associazione studentesca UDU (rif.to prot. n. 111238 del 30/06/2021) avente ad
oggetto “Richiesta di regolamentazione delle Proclamazioni di laurea online per le categorie fragili e per
coloro che ne facciano richiesta”
Si riporta l’ordine del giorno nella formulazione completa:
Il Consiglio nella composizione riservata ai docenti di I fascia discuterà dalle ore 9:30
1. DIDATTICA
1.1 Anno sabbatico 2021-2022 prof. Federico Lucarini – concessione proroga
Il Consiglio nella composizione plenaria discuterà dalle ore 10:00:
2. APPROVAZIONE VERBALE seduta precedente: n.8 del 25.05.2021
3. COMUNICAZIONI del Direttore del Dipartimento
4. RATIFICA DECRETI del Direttore del Dipartimento
5. PERSONALE
5.1 Piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore, dirigente
e tecnico/amministrativo - compresi i collaboratori ed esperti linguistici - a tempo indeterminato e
determinato (art. 4 D.lgs. 49/2012) – 2021-2023. Piano di Reclutamento del Personale Docente di
prima fascia - copertura posti – istituzione
6. DIDATTICA
6.1 Offerta formativa a.a.2021-2022: affidamento compito didattico Prof. Alessandro Isoni

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6

Offerta Formativa a.a.2021-2022: affidamento compito didattico Prof. Angelo Salento
Richiesta di concessione nulla-osta: Prof. Giuseppe Annacontini (Università di Urbino)
Richiesta di concessione nulla -osta: Prof. Stefania Pinnelli (Università di Pavia)
Cultori della Materia: approvazione proposta di conferimento titolo dott. Mario Angelelli (Prof.
Enrico Ciavolino)
Mozione presentata dall’associazione studentesca UDU (rif.to prot. n. 111238 del 30/06/2021)
avente ad oggetto “Richiesta di regolamentazione delle Proclamazioni di laurea online per le
categorie fragili e per coloro che ne facciano richiesta”

7. CONVENZIONI
7.1 Protocollo d'intesa tra il Dipartimento e il Centro Provinciale dell'Istruzione per gli Adulti di Lecce
(CPIA Lecce) - proponente prof. Piergiuseppe Ellerani
7.2 Protocollo d'intesa tra l'Università del Salento e South-South Cooperation Council (SSCC) con sede
in Colombia

8. CONVEGNI E SEMINARI
8.1 Organizzazione XXII Congresso Nazionale della Sezione di Psicologia clinica e dinamica – delibera
del Consiglio di Dipartimento n.87 del 07.05.2021 – ulteriori determinazioni
9. PROGETTI
9.1 Progetto Genius Loci: assegnazione monte ore 2021"
Il Consiglio nella composizione riservata ai docenti di I, II fascia, ricercatori a tempo indeterminato e
ricercatori a tempo determinato tipo B (senior) discuterà al termine della seduta plenaria
10. PERSONALE
10.1 Programmazione triennale del fabbisogno di personale triennio 2020-2022 -Piano Straordinario per
il reclutamento ricercatori ci cui all'articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010 –
deliberazione CDA 125 del 10.6.2021 - attivazione procedure selettive – proposta
Il Consiglio nella composizione riservata ai docenti di I e II fascia discuterà a seguire
11. PERSONALE
11.1 Programmazione triennale del fabbisogno di personale triennio 2020-2022 - Definizione criteri - a)
Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso
di abilitazione scientifica nazionale - deliberazione CDA 125 del 10.6.2021 - attivazione procedura
valutativa – progressione carriera in II fascia
11.2 Ricercatore a tempo determinato, art. 24, comma 3, lettera b – Legge 240: attivazione procedura
valutativa di II fascia – SSD M-Ped/04
Il Consiglio nella composizione riservata ai docenti di I fascia discuterà a seguire
12. PERSONALE
12.1 Piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore, dirigente
e tecnico/amministrativo - compresi i collaboratori ed esperti linguistici - a tempo indeterminato e
determinato (art. 4 D.lgs. 49/2012) – 2020-2022. Piano di Reclutamento del Personale Docente di
prima fascia – procedura valutativa – SSD SPS-08 - attivazione – proposta.
12.2 Piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore, dirigente
e tecnico/amministrativo - compresi i collaboratori ed esperti linguistici - a tempo indeterminato e
determinato (art. 4 D.lgs. 49/2012) – 2020-2022. Piano di Reclutamento del Personale Docente di
prima fascia – procedura valutativa – Dipartimento di Beni Culturali - SSD MGGR/02- attivazione
– proposta.

Per incarico del

Direttore del Dipartimento
Prof. Mariano Longo
Il Coordinatore amministrativo
Avv. Pietro Tommaso Filieri

